DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 126 DEL 13.05.2008
Oggetto: Noleggio impianto audio per la proiezione del documentario dal titolo “Quei
giorni di coraggio e di paura” in data 16 maggio 2008 presso la sala Consigliare del
Comune di Zevio.
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che ormai da diversi anni nel periodo estivo vengono organizzate
dall’Amministrazione Comunale una serie di iniziative in forma diretta o sostenendo
iniziative di terzi di interesse culturale e di intrattenimento, con notevole successo di
pubblico;
RICHIAMATA la Delibera di G. C. n° 08 del 22.01.2008 dichiarata immediatamente
eseguibile avente come oggetto: Erogazione contributo all’Associazione Culturale “Storia
Viva” per il documentario “Prigionieri di guerra alleati nel veronese 1942/1945;
DATO ATTO che con la Delibera di G. C. sopra citata il Comune di Zevio ha aderito
alla creazione, da parte dell’Associazione Storia Viva di Verona, di un documentario dal titolo
“Quei giorni di coraggio e di paura” sui prigionieri di guerra alleati nei campi di lavoro del
Veronese 1942/1945;
RITENUTO di provvedere alla proiezione del Documentario sopra citato nella serata di
venerdì 16 maggio 2008 presso la sala Consiliare del Comune di Zevio invitando tutta la
cittadinanza;
CONSIDERATO che per una buona riuscita della proiezione del Documentario, come
suggerito dall’Associazione Storia Viva, con nota del 03.05.2008 prot. 9390 dopo un
sopralluogo, risulta necessario provvedere al potenziamento della diffusione sonora, per
permettere a tutti i presenti un’ottima ricezione audio;
VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e
servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°6 del 15.02.2007,
entrato in vigore il 28.03.2007;
DATO ATTO che per questo tipo di fornitura e similari si ritiene opportuno rivolgersi
alla Ditta C.S.D. di Cappellini Andrea con sede in Via Roma n°13/A Zevio (VR) che già in
passato ha fornito analogo materiale con competenza e rapidità;
VISTA l’offerta della ditta C.S.D. di Cappellini Andrea con sede in Via Roma n°13/A –
37059 Zevio (VR) del 30.04.2008 prot. 9175 di € 240,00 Iva compresa per la fornitura
dell’impianto audio per la serata del 16 maggio 2008 che vede la proiezione del documentario
“Quei giorni di coraggio e di paura”;
DATO ATTO che la spesa da sostenere da imputarsi al cap. n. 1761 denominato
“Prestazione di servizi vari di gestione teatri, attiv. Culturali e serv. diversi” non rientra nei
limiti di cui al comma 1 dell’art. 6 del D.L. n° 65/1989 convertito nella legge 155/1989, ma si
rende necessaria in quanto, sotto propria esclusiva responsabilità, è ritenuta indispensabile per
permettere la pubblicità secondo modalità e tempi stabiliti.

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per
farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI NOLEGGIARE per complessivi € 240,00 IVA compresa dalla ditta C.S.D. di
Cappellini Andrea con sede in Via Roma n° 13/A l’impianto audio per la proiezione
del documentario dal titolo “Quei giorni di coraggio e di paura” in data 16 maggio
2008 presso la sala Consigliare del Comune di Zevio;
1. DI INVITARE il responsabile del servizio, Il Funzionario Dirigente dell’Unità
Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia ad impegnare la spesa di € 240,00
Iva compresa assegnata con propria deliberazione, da imputarsi al PEG cap. 1761
“Prestazione di servizi vari di gestione attività culturali ” del Bilancio 2008.
2. DARE ATTO che la spesa da imputarsi al cap. di PEG n. 1761 non rientra nei limiti di
cui al comma 1 dell’art. 6 del D. L. 65/89 ma si rende necessaria in quanto, sotto
propria esclusiva responsabilità, è ritenuta indispensabile per permettere la pubblicità
secondo modalità e tempi stabiliti.
3. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

